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BANDO PER BORSE DI STUDIO  

MASTER IN ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

ED. 2018-19 

 

Il Master in “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche” ed. 2018-19 mette a disposizione n. 7 borse di 

studio del valore di € 9.000 ciascuna sotto forma di esenzione dal pagamento della quota di partecipazione 

riservate ai candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Master in Analisi e valutazione delle 

politiche pubbliche selezionati presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

Pre-requisiti dello studente:  

1 – aver regolarmente presentato domanda di ammissione al Master in Analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche ed. 2018-19 entro i termini e la procedura on line previsti dal bando;  

2 – non essere già titolare di altri finanziamenti a supporto della partecipazione al Master in Analisi e 

valutazione delle politiche pubbliche ed. 2018-19. 

3 – Essere in possesso di una laurea pre-riforma, laurea specialistica/magistrale, o titolo universitario 

straniero equivalente, conseguito da non più di 10 anni dalla data di emanazione del presente bando. Nel caso 

in cui il candidato abbia il titolo di dottorato, il requisito si applica da non più di 7 anni dal conseguimento 

del titolo di dottore di ricerca. 

 

La commissione didattica, composta dal prof. Bernasconi in qualità di Presidente, dai proff. Melisso Boschi, 

Antonio Schizzerotto, Valentina Battiloro e dalla dott.ssa Rita Tamiello in qualità di segretario verbalizzante, 

attribuirà i seguenti punteggi, fino ad un totale di 65: 

 

a) Tipo di laurea magistrale (o equivalente, es. quadriennale pre-riforma), fino ad un massimo di 7 punti. 

La preferenza è data a corsi di laurea più aderenti al profilo professionale che il Master intende creare, 

con punti così attribuiti: 7 punti per lauree in discipline economiche, politologiche, sociologiche e 

statistiche; 4 punti per lauree in discipline giuridiche; 3 punti per lauree rientranti nell’ambito delle 

discipline matematiche, naturalistiche, informatiche e ingegneristiche; 1 punto per le rimanenti discipline. 

b) Voto di laurea magistrale (o equivalente), fino ad un massimo di 25 punti, così assegnati: 25 punti per 

voti 110 e lode; 20 punti tra 105 -110 (compresi estremi); 18 punti tra 100 -104; 15 punti per voti sotto 

100. Nel caso di lauree stranieri verrà stabilita la scala di equivalenza dei voti. 

c) Esperienza di studio post laurea, fino ad un massimo di 12 punti cumulabili per altri titoli universitari 

già acquisiti e relativi alle tematiche del Master: Dottorato 8 punti; Master biennale o altro titolo di laurea 

magistrale 3 punti; Master di un anno 2 punti;  altro titolo di laurea triennale 2 punti; corsi di 

specializzazione di lunghezza inferiore all'anno 1 punto fino ad un massimo di 2 punti cumulabili; 

d) Pubblicazioni, fino ad un massimo di 8 punti per l’insieme di pubblicazioni pertinenti all’oggetto del 

master, da valutare sulla base della: numerosità, qualità, e sede editoriale delle pubblicazioni. 

e) Esperienza professionale fino ad un massimo di 8 punti. La preferenza è data a candidati che abbiano 

già condotto o stiano svolgendo esperienze di lavoro in organismi di analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche, da valutare sulla base della: durata dell’esperienza, qualità dell’esperienza (sede, 

organizzazione, contesto in cui è svolta), risultati documentati dell’esperienza (rapporti di valutazione, 

pubblicazioni da considerare indipendentemente dal criterio precedente, partecipazioni documentate a 

gruppi di lavoro sulla valutazione). 

f) Motivazioni personali, fino ad un massimo di 5 punti. La preferenza è data a coloro che hanno 

presentato motivazioni più convincenti. 

 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=96178
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Per partecipare al concorso è necessario inviare una mail all’indirizzo tutor.masteranalisi@unive.it entro il 9 

Gennaio 2019 con oggetto “Partecipazione bando per borse di studio – Master ANALISI 2018-19”. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del master dopo la valutazione delle candidature secondo i criteri su 

indicati da parte della commissione didattica entro il 18 Gennaio 2019. 

 

In caso di rinuncia antecedente l’immatricolazione, la borsa verrà assegnata al candidato avente diritto 

immediatamente successivo in graduatoria. In caso di rinuncia successiva all’immatricolazione la borsa non 

sarà riassegnata. 

 

La decorrenza e la durata della borsa di studio sarà riferita al periodo di durata del Master. 

 

 

La Segreteria Organizzativa 

Ca’ Foscari Challenge School  

 

Venezia, 16/11/2018 
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